COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI

“Erogazione di contributi economici, previa prestazione di attività di pubblica utilità, a favore
di soggetti in disagio sociale ed economico, disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di
Ossi – Ann. 2017” – SCADENZA 27 SETTEMBRE 2017 H. 12:00

BANDO PUBBLICO
Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi economici, previa prestazione di
attività di pubblica utilità, a favore di soggetti in disagio sociale ed economico,
disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di Ossi – Ann. 2017, con l’utilizzo di €
18.000,00 per fondi comunali (risorse del fondo unico, allocate alla Missione 12
Programma 5 codifica 12.05 – 1. 03.02.99-000 cap. 11043/23 del bilancio 2017/2018 –
esercizio 2017).

L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo l’inclusione sociale di persone che
vivono condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa. Le attività possono
prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle
potenzialità e abilità, alla progettualità personale.
Per l’impegno realizzato è prevista l’erogazione di un assegno economico proporzionale
in primis alla fascia di inserimento (individuata secondo quanto disposto nel prosieguo
del presente bando) ed al numero dei cittadini selezionati, e successivamente all’attività
svolta, dell’importo in ogni caso non superiore a € 600,00, e compatibile con le risorse
disponibili.
L’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, considerando
anche l’attribuzione, per il 2017, del beneficio del REIS (Reddito di inclusione sociale) o
del SIA (Servizio di inclusione attiva) per gli stessi mesi per i quali si usufruisce del
contributo di cui al presente bando. E’ requisito indispensabile avere un ISEE ordinario
di importo non superiore a € 7.000,00, in corso di validità.
I richiedenti ammessi a questo beneficio saranno impiegati in attività dell’ambito
comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva che non rientrano nel sistema
competitivo di mercato, non configurandosi come lavoro dipendente o autonomo.
Le persone saranno destinate ad attività di pubblica utilità tenendo conto delle capacità
personali, dell’esperienza pregressa in ambito lavorativo e delle predisposizioni
personali, in associazione con le necessità presenti in questo Comune.

Gli impegni richiesti nell’ambito delle attività di pubblica utilità potranno essere i
seguenti:
A. Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
B. Servizi di sorveglianza cura, pulizia e manutenzione del verde pubblico;
C. Attività di cura e vigilanza dell’igiene dei locali comunali adibiti a persone disabili
e/o anziane
D. Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in
base alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei
soggetti chiamati ad espletarla.
Il progetto è rivolto prioritariamente a:
1. Coloro che sono privi di occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi
di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici
e risultano abili al lavoro
2. Persone e famiglie che si trovano in condizioni di povertà ma che comunque
dispongono di capacità lavorative e di relazione, per un rientro nel mercato del
lavoro e per il superamento della condizione di deprivazione.
Possono accedere al Servizio le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni,
residenti nel Comune di Ossi sia alla data di pubblicazione del bando che alla
data di presentazione dell’istanza, e privi di occupazione, che versano in
precarie condizioni economiche, le quali non siano inserite nel programma
REIS (Reddito di inclusione sociale) o del SIA (Servizio di inclusione attiva) per gli
stessi mesi per i quali si usufruisce del contributo di cui al presente bando.
Sono esclusi
a.
Coloro che rifiutano di essere inseriti nei programmi personalizzati di
aiuto da parte del Servizio Sociale comunale.
b.
Coloro i quali dimostrano un reddito ISEE ordinario superiore a €
7.000,00.
Ai fini della definizione delle ore di impegno civico e della quantificazione dell’assegno,
le domande saranno valutate secondo i seguenti parametri e con l’attribuzione dei
seguenti punteggi
Disoccupazione/inoccupazione

Figli (età 0-25 anni) componenti il
nucleo familiare

Invalidità propria o familiari (figligenitori-coniuge)
Stato di vedovanza/separato/a

Persona sola
Coniuge
disoccupato/inoccupato
Genitore/i disoccupato/i
inoccupato/i
N° 1 figlio
N° 2 figli
N° 3 figli
N° 4 figli

Punti 3
Punti 4
o

Invalido dal 61 al 100%
Invalido fino al 60%
Patologie croniche
Vedova\o o separata\o sola\a
Vedova\o o separata\o con
figlio
Vedova\o o separata\o con
due figli
Vedova\o separata\o con tre o

Punti 2
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Aumentato di n° 1 punto in caso di
invalidità
Punti 3
Punti 1,5
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4

Reddito (ISEE)

più figli
Da 0 a 1.500,00
Da 1.501,00 a 3.000,00
Da 3.001,00 a 4.500,00
Da 4.501 a 6.000
Da 6.001 a 7.000,00

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0,5

L’attribuzione dei punteggi è valido ai fini della formazione di una graduatoria, che sarà
costituita da tre fasce complessive, secondo le modalità esposte di seguito:
- Fascia A, formata dalle persone che hanno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 7;
- Fascia B, di cui fanno parte le persone con punteggio non inferiore a 4 e
inferiore a 7;
- Fascia C, composta delle persone che hanno un punteggio inferiore a 4.
I beneficiari che saranno collocati nella fascia A della graduatoria percepiranno il 100%
dell’importo astrattamente spettante, mentre gli utenti collocati nelle fasce B e C
percepiranno rispettivamente l’83,33% e il 66,6% dell’importo di cui alla fascia A.
Tali importi si intendono riferiti al periodo settembre-dicembre 2017.
Gli inserimenti lavorativi saranno avviati secondo le necessità di questo Comune, tenuto
conto delle competenze ed abilità dei partecipanti.
Qualora l’importo spettante ai beneficiari di cui alla fascia A sia superiore a € 600,00, lo
stesso sarà ricondotto a tale importo e conseguentemente gli importi delle fasce B e C
saranno riproporzionati su € 600,00..
Sulla base degli importi che verranno definiti in base ai suindicati parametri, verranno
assegnate le ore da prestare per il servizio civico nel periodo settembre – dicembre
2017, calcolando euro 10,00 per ogni ora di attività assegnata ed effettivamente svolta.
Il contributo non è soggetto, per sua natura, a ritenute fiscali e previdenziali.

Domande
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo
(piano terra) del Comune.
Le domande, debitamente compilate e corredate degli allegati, dovranno essere
riconsegnate all’Ufficio Protocollo. Per informazioni è disponibile il numero 079 3403103
o 079 3403124.
Nell’istanza dovranno essere dichiarati:
1.
la composizione del nucleo familiare;
2.
lo stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente;
3.
la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il
nucleo familiare del richiedente;
4.
il mancato inserimento del richiedente e dei restanti componenti il nucleo
familiare nel programma REIS (Reddito di inclusione sociale) o SIA
(Servizio di inclusione attiva) per gli stessi mesi per i quali si usufruisce
del contributo di cui al presente bando

Allegati
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

•
•
•

Certificato ISEE in corso di validità, certificato completo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per tutti i componenti il nucleo familiare e rilasciato dai
CAF.
Certificato medico attestante la presenza di malattie invalidanti in almeno un
componente familiare o verbale di accertamento dell’invalidità civile.
certificato medico di abilità al lavoro.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO del 27.09.2017 h. 12:00 corredate della documentazione richiesta.

Obblighi dei soggetti destinatari
I soggetti ammessi al programma hanno l'obbligo di sottoscrivere il progetto
personalizzato, che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio
Sociale, finalizzati all'attivazione di percorsi di responsabilizzazione e al raggiungimento
di condizioni di autonomia. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o il
mancato rispetto di una o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal
programma e dalle altre forme di intervento economico erogate dal Servizio Sociale.
I beneficiari del programma avranno altresì l’obbligo di partecipare ai corsi sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora non vi abbiano partecipato nel precedente anno.

Verifiche
Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del
DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la
possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.
Monitoraggi periodici verranno effettuati per accertare l’effettiva realizzazione dei
progetti di aiuto e i risultati ottenuti.
Ossi, 19.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Manca

